
 

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE 

( in carta semplice ) 

 

AL COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO 

Piazza caduti di Nassirya n.1  

Castrignano del Capo 

 

 

….l….    sottoscritt……..……………………………………………………………………………………… 

nat…a……………………….Il…………………..e  residente   in………………………...Cap ………. 

(Prov. ………) Via………………………………………………………. n°…………….. 

CHIEDE 

 

Di essere ammess…alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n°1 Istruttore 

Tecnico  a tempo indeterminato e a part-time  33.34%  – Cat. C1 ed, a tal fine, 

DICHIARA 

1. Di avere cittadinanza italiana; 

2. Di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di…….………….(Prov…..) oppure: 

di essere stat.. cancellat… dalle liste elettorali del Comune di …………… (Prov……) 

per il seguente motivo……………………… 

3. Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4. Di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a 

misure che escludono, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti 

Locali; 

5. Di non essere stat… destituit…. o dispensat… dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarat.. decadut… 

per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

6. Di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o 

destituito dai Pubblici uffici; 

7. Di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 226/04), salvo le esclusioni previste 

dalla legge. 

8. a)di avere idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale in oggetto; 

b)In quanto portatore di handicap, si dichiara di richiedere il tipo di ausilio per gli esami 

ed i tempi necessari aggiuntivi come di seguito 

………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

9. Di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………….conseguito 

in data …………………………..presso…………………………………. con la votazione 



 

di……………… 

10. Di voler sostenere la prova nella seguente lingua straniera………………… 

11. Di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

……………………………………………………………………......................... 

12. Di avere diritto di precedenza o preferenza nella nomina di cui al DPR 487/94 art.5 

comma 4 e s.m. e i. per l’appartenenza alla seguente categoria 

………………………………………………. come da allegata documentazione. 

13. Di essere a conoscenza che i propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento 
di assunzione in servizio, e si autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione sul sito 
internet del Comune dei propri dati per comunicazioni inerenti la selezione, compresa ogni 
comunicazione inerente le votazioni riportate nelle prove preselettive e concorsuali; 

ALLEGAALLA PRESENTE DOMANDA: 

• ricevutadiversamentoditassadiconcorso 

• curriculum professionale datato e sottoscritto 

• titolo di studio : 

- in originale 

- in copia conforme ; 

- mediante dichiarazione temporaneamente sostitutiva attestante il possesso del 

titolo di studio, l’istituto scolastico presso il quale è stato conseguito, l’anno e la 

votazione.  La dichiarazione è esente da bollo e la firma in calce alla stessa non deve 

essere autenticata. ( allegata fotocopia documento di identità ). 

• Altri titoli culturali, di servizio e professionali 

• fotocopia documento di identità 

Si allegano,altresì i seguenti titoli che si ritiene di presentare: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Data………………………………………… 

……………………………………………………….. 

( firma per esteso ) 

 

N° telefonico……………………………….e n° cellulare…………………………… indirizzo email 

……………………………pec………………………..per eventuali comunicazioni. 


